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Nel 2019 

MENO IMPRESE IN PROVINCIA E IN ALESSANDRIA 
Ma il calo è regionale, e si cresce poco in Italia 

In provincia: società di capitali in crescita, sofferenza trasversale a tutti i settori 
In Alessandria: costruzioni in lieve crescita, negatività maggiore nel commercio  

 
 
Alessandria, 4 febbraio 2020 
“Nel 2019 la provincia di Alessandria si colloca verso il fondo della classifica delle province italiane per tasso 
di crescita delle imprese; teniamo conto, però, che la nostra provincia è in compagnia di province produttive, 
come Novara, Udine, Bergamo, e che il tasso medio delle prime dieci province della classifica è +1,4%; quindi 
questo è il contesto: anche chi eccelle cresce poco, commenta Gian Paolo Coscia, Presidente della Came-
ra di Commercio di Alessandria.  
Inoltre, la crescita nazionale di +0,4%, oltre a essere esigua, registra comunque il dato più basso degli ultimi 
cinque anni, con contrazioni nel commercio, nell’agricoltura e nella manifattura. In altre parole, nessuno è al 
riparo. Il dato di crescita del settore costruzioni (+13 imprese) nella città di Alessandria è da monitorare: se 
persevera, può essere un segnale interessante.  
Da parte nostra, la Camera di Commercio di Alessandria prosegue decisa nella formazione ai nostri imprendi-
tori, con particolare riguardo al commercio con l’estero e all’impatto digitale sul lavoro aziendale, cyber securi-
ty inclusa. Aggiungiamo anche i contributi agli investimenti produttivi e ai percorsi di alternanza scuola-lavoro. 
Lavoriamo sodo sul terreno imprenditoriale, sul contesto economico: un’attività i cui risultati più incisivi sono 
nel medio-lungo termine; in questo, come Presidente della Camera di Commercio di Alessandria, credo mol-
to”, conclude Gian Paolo Coscia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISI PROVINCIALE 
 

Nel 2019, in provincia di Alessandria, sono nate 2.306 nuove imprese e ne sono cessate1 2.676. Il saldo fra 
iscrizioni e cessazioni è pertanto negativo: -370 imprese, dato che porta a 42.258 lo stock di imprese registra-
te a fine dicembre 2019.  
 
Il bilancio tra nuove iscrizioni e cessazioni si concretizza in un tasso di crescita2 rispetto al 2018 pari a -0,86%; 
il dato piemontese è -0,35%; il dato 2019 nazionale è debolmente positivo: +0,4%. 
 

                                                 
1 Cessazioni conteggiate al netto delle cancellazioni d’ufficio: a partire dal 2005, in applicazione del DPR n. 247 del 23/07/2004 e 

successiva circolare n. 3585/C del Ministero delle Attività Produttive, le Camere di commercio possono procedere alla cancellazione 
d’ufficio dal Registro delle imprese di aziende non più operative da almeno tre anni. Per tenere conto di tali attività ammin istrative, il 
flusso delle cancellazioni viene considerato al netto di quelle d’ufficio. Tutti i dati di flusso - iscrizioni, cancellazioni, saldi e tassi di cre-
scita - in questo documento sono calcolati al netto delle cancellazioni d’ufficio. 
2 Il tasso di crescita è dato dal rapporto tra il saldo iscrizioni/cessazioni rilevate nel periodo e lo stock di imprese registrate nel perio-

do precedente (in questo caso nell’anno precedente).  
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Analisi per classe di natura giuridica 
Dall’analisi per classe di natura giuridica rispetto al 2018 (cfr. grafico 1), emerge la sola crescita delle società 
di capitali (+1,94%), a fronte di un calo generalizzato per le altre tipologie di impresa: società di persone -
2,17%, imprese individuali -1,33%, “altre forme”3 -2,06%.  
 
 
Questi dati vanno letti tenendo a mente che imprese individuali e società di persone rappresentano insieme il 
78% delle imprese provinciali, mentre le società di capitali rappresentano il 20% e “altre forme” il 2% (cfr. gra-
fico 2).  
 
 

IMPRESE REGISTRATE PER CLASSE DI NATURA GIURIDICA  
E RELATIVO TASSO DI CRESCITA 

Per classe di natura giuridica registrate 2019 tasso di crescita % rispetto al 2018 

società di capitali 8.598 1,94  

società di persone 7.885 -2,17  

imprese individuali 24.840 -1,33  

altre forme 935 -2,06  

totale 42.258 -0,86  

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA Alessandria su dati InfoCamere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

3 Sono considerate "altre forme giuridiche" tutte le imprese aventi forma giuridica diversa da quelle che rientrano nei seguenti rag-

gruppamenti:  

 impresa individuale  

 società di persone  

 società di capitale  
Il raggruppamento delle "altre forme" conosce più di 40 tipologie di soggetti giuridici. A titolo di orientamento, le tipologie più numerose 
sono:  

 società cooperative in genere e, in particolare, società cooperative a responsabilità limitata (la tipologia più numerosa in asso-
luto)  

 consorzio  

 consorzio con attività esterna  

 società consortile  

 società consortile per azioni o a responsabilità limitata  
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Analisi per settore 
Dall’analisi dei dati per settore rispetto al 2018, emerge una negatività diffusa: commercio (-3,63%) e turismo 
(-2,89%) registrano i dati più negativi. Seguono industria (-2,30%), agricoltura (-2,31%), altri servizi (-1,67%) e 
costruzioni (-1,64%).  
 
 

tabella 2: IMPRESE REGISTRATE PER SETTORE  
AL 31 DICEMBRE 2019 

Settore Imprese 

agricoltura 7.654 

industria 4.334 

costruzioni 6.258 

commercio 9.187 

turismo 2.825 

altri servizi4 10.231 

imprese non classificate 1.769 

totale 42.258 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA Alessandria su dati InfoCamere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Per “altri servizi” si intendono le attività di servizi di: associazioni di categoria, sindacati, organizzazioni religiose, partiti politici, or-

ganizzazioni culturali. Vi rientrano anche: trasporto e magazzinaggio, servizi di informazione e comunicazione, attività finanziarie e as-
sicurative, attività immobiliari, attività professionali, scientifiche e tecniche, attività di noleggio, agenzie viaggi, istruzione, sanità e assi-
stenza sociale, attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, amministrazione pubblica e difesa e assicurazione sociale 
obbligatoria. In “altri servizi” rientrano anche le attività di riparazione di computer e di beni per l’uso personale e per la casa, e altre at-
tività di servizi per la persona (es.: lavanderie, parrucchieri, pompe funebri, centri benessere). 
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ANALISI CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
Nel 2019, nella città di Alessandria, sono nate 586 nuove imprese e ne sono cessate5 590. Il saldo fra iscri-
zioni e cessazioni è pertanto lievemente negativo: -4 imprese, dato che porta a 8.911 lo stock di imprese re-
gistrate a fine dicembre 2019.  
 
Il bilancio tra nuove iscrizioni e cessazioni si concretizza in un tasso di crescita6 rispetto al 2018 pari a -0,04%: 
una situazione statica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Analisi per classe di natura giuridica 
Dall’analisi per classe di natura giuridica rispetto al 2018 (cfr. grafico 1bis), emerge la sola crescita delle so-
cietà di capitali (+3,39%, un buon dato, anche tenendo conto che il numero di società di capitali, percentual-
mente, è superiore rispetto al dato provinciale: 20% contro 26%; un quarto delle imprese alessandrine è so-
cietà di capitale), a fronte di un chiaro calo delle società di persone -3,09% e delle “altre forme”7 ; imprese in-
dividuali in stasi (-0,37%).  
 
Come per l’analisi condotta sulla provincia di Alessandria, questi dati vanno letti tenendo a mente che imprese 
individuali e società di persone rappresentano insieme il 70% delle imprese comunali, mentre le società di ca-
pitali rappresentano il 26% e le “altre forme” (cfr. nota 3) il 4% (v. anche grafico 2bis).  
 

                                                 
5 Cessazioni conteggiate al netto delle cancellazioni d’ufficio: a partire dal 2005, in applicazione del DPR n. 247 del 23/07/2004 e 

successiva circolare n. 3585/C del Ministero delle Attività Produttive, le Camere di commercio possono procedere alla cancellazione 
d’ufficio dal Registro delle imprese di aziende non più operative da almeno tre anni. Per tenere conto di tali attività ammin istrative, il 
flusso delle cancellazioni viene considerato al netto di quelle d’ufficio. Tutti i dati di flusso - iscrizioni, cancellazioni, saldi e tassi di cre-
scita - in questo documento sono calcolati al netto delle cancellazioni d’ufficio. 
6 Il tasso di crescita è dato dal rapporto tra il saldo iscrizioni/cessazioni rilevate nel periodo e lo stock di imprese registrate nel perio-

do precedente (in questo caso nell’anno precedente).  

7 Sono considerate "altre forme giuridiche" tutte le imprese aventi forma giuridica diversa da quelle che rientrano nei seguenti rag-

gruppamenti:  

 impresa individuale  

 società di persone  

 società di capitale  
Il raggruppamento delle "altre forme" conosce più di 40 tipologie di soggetti giuridici. A titolo di orientamento, le tipologie più numerose 
sono:  

 società cooperative in genere e, in particolare, società cooperative a responsabilità limitata (la tipologia più numerosa in asso-
luto)  

 consorzio  

 consorzio con attività esterna  

 società consortile  

 società consortile per azioni o a responsabilità limitata  
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IMPRESE REGISTRATE, PER CLASSE DI NATURA GIURIDICA,  
AL 31 DICEMBRE 2019,  

E RELATIVO TASSO DI CRESCITA 

Per classe di natura giuridica tasso di crescita % 

società di capitali 3,39  

società di persone -3,09  

imprese individuali -0,37  

altre forme -2,82  

totale -0,04  

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA Alessandria su dati InfoCamere 
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Analisi per settore 
Dall’analisi dei dati per settore rispetto al 2018, emerge una negatività diffusa, soprattutto nel commercio (che 
segna -4,04%, un calo deciso) e nel turismo (-2,92%), settori che registrano i dati più negativi; seguono indu-
stria (-2,69%), agricoltura (-2,12%) e altri servizi (-1,53%). 
 
 

tabella 2 bis: IMPRESE REGISTRATE PER SETTORE  
AL 31 DICEMBRE 2019 

Settore Imprese 

agricoltura 510 

industria 657 

costruzioni 1.505 

commercio 2.275 

turismo 689 

altri servizi8 2.819 

imprese non classificate 456 

totale 8.911 

Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA Alessandria su dati InfoCamere 

                                                 
8 cfr. nota 4. 
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